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COS’È LA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE – S3

È lo strumento che dal 2014 le Regioni ed i Paesi membri dell’Unione 
Europea devono adottare per individuare obiettivi, priorità e azioni in 

grado di massimizzare gli effetti degli investimenti in ricerca e 
innovazione, puntando a concentrare le risorse sugli ambiti di 

specializzazione caratteristici di ogni territorio.



IL PERCHÉ DI UNA NUOVA S3 VENETO

NUOVA nell’approccio metodologico di definizione

NUOVA nella declinazione normativa

(dalla RIS3 alla Buona governance della S3)

NUOVA – in parte – nei contenuti



ELEMENTI CHIAVE della NUOVA S3

• NUOVO APPROCCIO «PLACE-BASED»

• VISIONE STRATEGICA DELL’INNOVAZIONE

• COINVOLGIMENTO DIRETTO DEL TERRITORIO

• PROCESSO DECISIONALE BASATO SULL’EVIDENZA 



L’APPROCCIO «PLACE-BASED»

La costruzione della Strategia è iniziata individuando, analizzando, 
confrontando e valutando:

1. i punti di forza e di debolezza del territorio
2. la presenza di asset, risorse e competenze caratterizzanti
3. il posizionamento regionale nel contesto nazionale ed europeo

al fine di identificare le sfide e le opportunità su cui il sistema deve 
puntare per il miglioramento della propria competitività.



L’APPROCCIO «PLACE-BASED»: PROCESSO 

Fotografia a 360° dello stato 
dell’arte sui temi connessi ai 
processi di ricerca e innovazione in 
Veneto

Solida base informativa per 
l’avvio del processo ascolto del 
territorio

LA COLLABORAZIONE CON GLI ATENEI

Maggiore capacità di lettura del dato

Analisi sul campo e on desk

Ampliamento del range di analisi: contesto + 
posizionamento (benchmarking) 

Analisi territoriale-tematica diversificata: 
Innovazione, Competitività, Digitalizzazione, 
Sostenibilità, Rapporto Sistema Regionale - EU



ELEMENTI CHIAVE PER L’AGGIORNAMENTO DELLA S3

• NUOVO APPROCCIO «PLACE-BASED»

• VISIONE STRATEGICA DELL’INNOVAZIONE

• COINVOLGIMENTO DIRETTO DEL TERRITORIO

• PROCESSO DECISIONALE BASATO SULL’EVIDENZA 



VISIONE STRATEGICA DELL’INNOVAZIONE

Il termine «INNOVAZIONE» nella S3 Veneto acquisisce una concezione più 
ampia che trasforma il concept stesso della Strategia in chiave evolutiva ed 
inclusiva. Infatti:

Va considerata in funzione non solo competitiva ma anche in funzione 
dei bisogni sociali (salute, sicurezza, ambiente, educazione)

Porta all’implementazione di nuovi processi volti alla co-progettazione 
delle politiche



VISIONE STRATEGICA DELL’INNOVAZIONE
Con riferimento ai bisogni socio-economici, la S3 Veneto 2021-2027 offre 

maggiore spazio ai temi della sostenibilità e dell’inclusività che, al pari della 
digitalizzazione, diventano dei requisiti prioritari per una «crescita 

intelligente». 

In tal senso la Strategia intende già porre le basi per una propria evoluzione 
in linea con quelle che sono le tendenze e le indicazioni europee e globali. 

S3
Innovazione e 

Digitalizzazione

S4+
Inclusività

S4
Sostenibilità



VISIONE STRATEGICA DELL’INNOVAZIONE: UNA NUOVA 
GOVERNANCE

Con riferimento al ripensamento dei processi di co-progettazione della Strategia l’aggiornamento 
del sistema di governance regionale della S3 rappresenta l’intervento più rilevante.

DGR n. 1377 del 12.10.2021

Definizione puntuale dei processi e delle responsabilità  Riorganizzazione interna

Potenziamento delle funzioni di supporto alla implementazione della S3  Veneto 
Innovazione/Osservatorio

Maggiore policy integration della Strategia  Tavolo Interdirezionale



VISIONE STRATEGICA DELL’INNOVAZIONE
L’aggiornamento alla struttura e al quadro operativo della governance della S3 ha portato a una più 

omogenea suddivisione delle competenze in 4 tipologie di funzioni:



ELEMENTI CHIAVE PER L’AGGIORNAMENTO DELLA S3

• NUOVO APPROCCIO «PLACE-BASED»

• VISIONE STRATEGICA DELL’INNOVAZIONE

• COINVOLGIMENTO DIRETTO DEL TERRITORIO

• PROCESSO DECISIONALE BASATO SULL’EVIDENZA 



COINVOLGIMENTO DIRETTO DEL TERRITORIO 

Con la S3 Veneto 2021-2027 è stata data una nuova dimensione al 
concetto di «bottom-up» del processo di scoperta imprenditoriale.

Si è passati dall’ascolto del territorio al suo diretto coinvolgimento, 
secondo i principi di costanza, interattività e partecipazione,

agevolando i processi di individuazione e definizione delle priorità.



COINVOLGIMENTO DIRETTO DEL TERRITORIO 

Con la S3 2014-2020 il processo di scoperta imprenditoriale 
(Entrepreneurial Discovery Process – EDP) veniva inteso come un unicum 
da attivare in concomitanza delle sole fasi di progettazione e/o revisione 

della Strategia.

Nella S3 2021-2027 l’EDP viene ripensato in un’ottica di ciclicità delle 
attività volta al coinvolgimento continuo del territorio. 



COINVOLGIMENTO DIRETTO DEL TERRITORIO 
Questa nuova dimensione ha richiesto un’ulteriore analisi sulle modalità di governance 

e sulla capacità di coinvolgere stakeholders e altri soggetti del territorio

PROCESSO CONTINUO

Riformulazione strumenti di coinvolgimento  Tavoli di confronto (tematici e territoriali)

Creazione di una cultura alla partecipazione  Comunicazione e animazione

Impiego incrociato di metodologie interattive (workshop, focus group, incontri pubblici, 
piattaforme di supporto al dialogo) e informative (questionari, incontri e interviste 
bilaterali) 



COINVOLGIMENTO DIRETTO DEL TERRITORIO 

Partendo da questi
presupposti, l’attività di
scoperta imprenditoriale –
avviata lo scorso ottobre e
finalizzata all’aggiornamento
della S3 - ha visto l’attivazione
di un panel di attività e di
strumenti le cui risultanze
sono risultate positive sia in
termini di partecipazione che
di qualità dei contributi
raccolti.

Strumenti Periodo Funzione dello strumento Risultanze

Portale dedicato alla 
S3 innoveneto.org

Dal 27.10.21 
(sempre attivo)

Collettore unico di informazioni relative alla S3 e alle 
azioni a essa connesse e di raccolta suggestioni 
dirette tramite casella di posta 

20 contributi 
ricevuti

Sondaggio/
Questionario on line

Dal 27.10.21 al 
15.12.21 
(cadenza 
periodica)

Raccolta di proposte su nuove tematiche/priorità e 
valutazione delle attuali traiettorie di sviluppo 

301 questionari 
compilati

Manifestazione di 
interesse

Dal 27.10.21 al 
15.12.21 
(cadenza 
periodica)

Individuazione soggetti del territorio disponibili per 
partecipare ai vari livelli al processo continuo di 
scoperta imprenditoriale e, più in generale, alle 
attività connesse alla S3

324 
manifestazioni 
raccolte

Forum tematici 
(Benessere e Salute, 
Transizione Digitale, 
Transizione Verde e 
Crescita Blu, Territorio 
e Nuove competenze) 

Dal 4.11.21 al 
24.11.21 
(cadenza 
periodica)

Consultazione aperta consistente in forum tematici 
con lo scopo di coinvolgere ed animare il territorio 
per far emergere e raccogliere contributi utili a 
orientare le priorità regionali di ricerca e 
innovazione. 

603 partecipanti



ELEMENTI CHIAVE PER L’AGGIORNAMENTO DELLA S3

• NUOVO APPROCCIO «PLACE-BASED»

• VISIONE STRATEGICA DELL’INNOVAZIONE

• COINVOLGIMENTO DIRETTO DEL TERRITORIO

• PROCESSO DECISIONALE BASATO SULL’EVIDENZA 



PROCESSO DECISIONALE BASATO SULL’EVIDENZA 

Dall’implementazione del nuovo sistema di governance e del processo 
continuo di scoperta imprenditoriale appare evidente l’importanza che 

riveste nella S3 Veneto il 
mantenimento di un processo decisionale basato sull'evidenza

La nuova S3 Veneto può così incentrarsi su una metodologia di analisi in 
grado di declinare le proposte del territorio in specifiche e ben 

identificate priorità tecnologiche e di sviluppo.



PROCESSO DECISIONALE BASATO SULL’EVIDENZA
In sostanza dall’attività di analisi è emersa una S3 riorganizzata secondo 

una logica matriciale composta da:

6 Ambiti di specializzazione

52 traiettorie di sviluppo tecnologico

4 Driver trasversali 

2 Missioni strategiche



LA LOGICA MATRICIALE DELLA S3 VENETO 2021 - 2027



PROCESSO DECISIONALE BASATO SULL’EVIDENZA

Per l’attività di selezione delle traiettorie proposte 
fondamentale è stato il coinvolgimento del territorio 
e degli organi di governance sulla base di 3 
macrocriteri (Sviluppo innovativo - Antifragilità -
Crescita potenziale).



IL DETTAGLIO DELLE 52 TRAIETTORIE S3
SMART AGRIFOOD

11 traiettorie 
SMART MANUFACTURING

11 traiettorie
SMART HEALTH

6 traiettorie



IL DETTAGLIO DELLE 52 TRAIETTORIE S3

SMART LIVING & ENERGY
12 traiettorie

CULTURA E CREATIVITA’
7 traiettorie

DESTINAZIONE INTELLIGENTE
5 traiettorie



PROCESSO CONTINUO EDP: IL MODELLO VENETO

Il processo continuo EDP sarà mantenuto attivo e monitorato durante tutto il 
periodo di Programmazione anche in funzione di un sistema di valutazione che, 
periodicamente, sarà chiamato a misurare il cambiamento e il raggiungimento 

degli obiettivi nel percorso di evoluzione della S3. 



PROCESSO CONTINUO EDP: IL MODELLO VENETO



APPROVAZIONE DELLA NUOVA S3 VENETO 2021-2027

La Giunta Regionale ha approvato la Strategia di Specializzazione 
Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021-2027 con DGR n. 474 del 29 

aprile 2022

Lo scorso 16 giugno i documenti aggiornati relativi alla Strategia di 
Specializzazione Intelligente sono stati valutati positivamente dalla 

Commissione che, pertanto, ha ritenuto soddisfatta la condizione abilitante 
tematica 1.1 “Buona governance della strategia di specializzazione 

intelligente regionale”.



NEXT STEPS: PARTNERSHIPS FOR REGIONAL INNOVATION
A maggio 2022, la Regione del Veneto ha visto
selezionata la propria candidatura per partecipare
al progetto pilota europeo denominato
“Partnerships for Regional Innovation – PRI”
(Partenariati per l’Innovazione Regionale), sviluppato
e promosso congiuntamente dal Comitato delle
Regioni e dal Joint Research Centre (JRC) della
Commissione Europea.

L’inserimento in questo importante network premia
gli sforzi compiuti dalla Regione del Veneto per la
definizione della propria “Strategia di
specializzazione intelligente regionale - S3 Veneto”
finalizzando al meglio la strumentazione messa a
disposizione dalla politica di coesione regionale
2021-2027.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/


